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circolare interna n. 19/2020 

Ai Docenti Coordinatori e ai Genitori Classi Prime 

Informativa in materia di educazione al rispetto e all’affettività/prevenzione bullismi. 

 

L’ ITI OMAR ripone particolare attenzione ai bisogni educativi dei suoi studenti e dall’anno scolastico 2017/18 è 

diventata Scuola Polo a livello provinciale per il contrasto al bullismo e cyberbullismo1. 

Mirando ad una proficua alleanza educativa con le famiglie e le diverse agenzie educative, il nostro Istituto ha 

allargato la rete di collaborazione con altre Scuole, Servizi del territorio, Forze dell’Ordine, Mondo del 

Volontariato e dello Sport a protezione dei ragazzi e a prevenzione di situazioni di rischio. 

In questa prospettiva: 

 

• gli studenti delle classi prime hanno avuto modo di incontrare i ragazzi del Gruppo Noi2 al momento 

dell’accoglienza e hanno ricevuto un volantino con i contatti utili per le segnalazioni e le richieste di 

supporto3  

• è attivo uno Sportello d’Ascolto per incentivare la fiducia nelle figure degli adulti di riferimento e 

garantire a scuola spazi di parole e ascolto4 

• sono state apportate integrazioni al Regolamento interno d’Istituto volte a responsabilizzare gli studenti 

sull’uso di cellulari e apparecchi elettronici e sulla realizzazione di video e/o riprese fotografiche nei locali 

della scuola. Sono state inoltre inserite apposite sanzioni disciplinari aggravate in caso di comportamenti 

che integrano casi di bullismo e cyberbullismo a scuola. 

• per educare gli studenti alla legalità e al rispetto delle regole è stata incrementata negli anni la previsione di 

collaborazioni tra insegnanti, studenti e appartenenti alle Forze dell’Ordine. Nel 2018 è stato siglato un 

protocollo d’intesa tra Iti Omar e agenti del Nucleo di Prossimità-P.L. affinché, attraverso incontri 

programmati5 di educazione alla legalità nelle classi e la presenza di “divise” nella quotidianità della vita 

scolastica, gli studenti acquisiscano rispetto e fiducia nei confronti di figure non più percepite come ostili 

bensì come figure di supporto ed educatori. 

• La presenza a scuola di una figura di riferimento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo: il compito di Referente attribuito dalla L. 71/2017 è ricoperto presso la nostra scuola dalla 

professoressa Ida Angiulli.  

 

Per conoscere meglio l’attività dei ragazzi della peer education e visionare le guide operative online per la 

gestione di problematiche connesse all’utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani, i genitori 

potranno consultare la pagina a ciò deputata sul sito dell’ ITI OMAR. 

Per conoscere le modalità di segnalazione, prenotazione del colloquio psicologico o presso lo sportello 

d’ascolto scolastico si potrà contattare la Prof.ssa Angiulli al seguente indirizzo di posta elettronica: 

angiulli.ida@itiomar.net 

 

  Novara 17/09/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Ing. Francesco Ticozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo          

stampa 

                   Ex art. 3, co. 2, Dlgs 39/93 

 
1      Tra le scuole che hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa e Progetto #tuttinsieme  Piemonte contro i bullismi 
2       Studenti delle classi dalla seconda alla quinta impegnati in attività di peer education per la prevenzione e il contrasto di bullismo, 

cyberbullismo e fenomeni di disagio giovanile. 
3       Helpline Telefono Azzurro, WhatsApp del Nucleo di Prossimità – P.L., indirizzo e-mail del Gruppo Noi  
4       Progetto BenEssere: presenza in un giorno a settimana di una psicologa a scuola.  

        Sportello d’ascolto in orari specifici con la prof.ssa Angiulli per studenti e famiglie dal lunedì al venerdì.  

        Recapiti e orari consultabili sul  sito. 
5       Previsti per due ore in tutte le classi prime nel primo quadrimestre.  
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